
REGIONE PIEMONTE BU4 29/01/2015 
 

Codice DB0803 
D.D. 2 dicembre 2014, n. 663 
Programma EU "Alpine Space", prog. ViSiBLE. Spese pubblicazioni divulgative per 
svolgimento di attivita' di progetto, presa d'atto risultanze RdO MEPA n. 640604, 
aggiudicazione definitiva per 3.000,00 di cui 2.280,00 sul cap. 120484 (f.FERS) ed 720,00 sul 
cap. 120486 (f.statale) - CUP J18I13000410007 - CIG: ZD411437AE, ZA51173E54. Rettifica 
errore materiale DD 594 del 4.11.2014.  
 
Premesso che: 
la Regione Piemonte – Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia 
partecipa in qualità di partner al progetto “ViSiBLE” (Valorisation of Sustainable Alpine Space 
nearly zero-energy Building and Low-carbon Experiences), finanziato dal programma di 
Cooperazione Territoriale Europea “Alpine Space 2007-2013”; 
 
il progetto è stato approvato dal Comitato di Sorveglianza del programma “Alpine Space” nella 
seduta tenutasi a Bled (Slovenia) in data 2 luglio 2013; 
 
per tale progetto la Regione Piemonte ha sottoscritto un apposito accordo di partenariato che regola 
i rapporti con il capofila e gli altri partner ai fini dell’attuazione del progetto; 
 
il piano finanziario approvato del progetto, come indicato nell’Application Form, assegna alla 
Regione Piemonte euro 103.800,00, di cui il 76% (euro 78.888,00) di fondi FESR e il 24% (euro 
24.912,00) di co-finanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione per l'attuazione delle 
politiche comunitarie ex lege n. 183/1987, come disciplinato dalla deliberazione CIPE n. 36 del 15 
giugno 2007; 
 
i fondi impegnati sono soggetti a rendicontazione; 
 
il principale obiettivo del progetto “ViSiBLE” consiste nel contribuire ad influenzare lo sviluppo di 
politiche in materia di “Nearly zero energy building” (nZEBs) in una prospettiva integrata a livello 
regionale, nazionale ed europeo, attraverso l’identificazione di esperienze e risultati di progetti 
sviluppati in area transalpina in materia energetico-ambientale nel settore edilizio, la loro 
conseguente capitalizzazione e valorizzazione, nonché l’elaborazione finale di proposte ed input 
strategici utili al Programma europeo ASP2014; 
 
il progetto ha una durata di 14 mesi e dovrà concludersi entro il 30 novembre 2014; 
 
preso atto che: 
- alla Regione Piemonte competono le seguenti attività di progetto:  
- la responsabilità organizzativa del Work package (WP) n. 5: “Valorisation of results”, inerente 
la disseminazione dei risultati di progetto e la formulazione di raccomandazioni rivolte al prossimo 
Programma europeo Alpine Space che decorrerà dal 2014, 
- la partecipazione ai lavori previsti nei dei Work Package n. 1 – 2 – 3 – 4 nonché ai meeting di 
progetto previsti dall’Application Form; 
 
- l’art. 1, comma 450 della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (come modificato dal DL n. 52 del 7 
maggio 2012 e convertito in Legge n. 135 del 7 agosto 2012, c.d. “Spending review bis”) dispone 
che, fermo restando gli obblighi e le facoltà, relativamente all’utilizzo delle convenzioni CONSIP, 
le amministrazioni pubbliche diverse da quelle statali, per gli acquisti di beni e servizi di importo 



inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, sono tenute a fare ricorso al Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 
del DPR n. 207 del 5/10/2010 (Regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici); 
 
- con determinazione n. 560 del 4 novembre 2013 il direttore della Direzione Programmazione 
Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia ha individuato la dirigente del Settore Programmazione 
ed Attuazione Interventi di Edilizia Sociale quale responsabile regionale per la gestione del progetto 
"ViSiBLE"; 
 
considerato che: 
- nell’ambito dei “Work Pakage” sono comprese le spese di analisi, sintesi, divulgazione e 
disseminazione dei risultati ottenuti mediante la diffusione di pubblicazioni; 
 
- nell’ambito dell’edizione 2014 della manifestazione “Restructura”, salone dedicato alla 
costruzione e ristrutturazione edilizia, che si terrà a Torino presso il polo fieristico “Lingotto Fiere” 
nei giorni 27 e 28 novembre 2014, sarà presentato dalla Regione Piemonte il Progetto Europeo 
“ViSiBLE”; 
 
- in occasione del citato evento era prevista una pubblicazione regionale, in idonea confezione, 
relativa al Progetto ViSiBLE ed un “Kit” contenente alcuni accessori al fine di veicolare i contenuti 
informatici e l’immagine coordinata del progetto: Credit card Shape USB memory, penna biro 
(tipo), blocco appunti, cartellina. Per tale attività era prevista una spesa complessiva di €. 5.000,00; 
 
- per la predetta pubblicazione si è fatto ricorso al “Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione” (MEPA), attraverso la piattaforma CONSIP, procedendo alla “Richiesta di 
Offerta” MEPA n. 640604 (CIG ZD411437AE), per l’aggiudicazione del servizio, suddiviso in due 
lotti tramite il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ad operatori che all’interno del 
budget disponibile di € 5.000,00 hanno fornito il maggior numero di copie; 
 
- al primo lotto, consistente in: “Realizzazione pubblicazioni a carattere divulgativo per 
organizzazione di evento in concomitanza edizione 2014 di manifestazione “Restructura”, presso il 
Polo fieristico “Lingotto” a Torino, Via Nizza 294. Spesa prevista euro 3.000 iva compresa” per la 
pubblicazione, si è attribuito un importo presunto di euro 2.459,00 oltre ad iva del 22%; 
 
- al secondo lotto, consistente in: “Realizzazione e confezionamento di “Welcome kit” divulgativo 
per organizzazione di evento in concomitanza della manifestazione “Restructura” ed.2014, presso il 
Polo fieristico “Lingotto” a Torino. Spesa prevista euro 2.000,00 iva compresa” per la fornitura di 
un “Kit” contenente alcuni accessori al fine di veicolare i contenuti informatici e l’immagine 
coordinata del progetto: Credit card Shape USB memory, penna biro (tipo), blocco appunti, 
cartellina”, si è attribuito un importo presunto di euro 1.639,40 oltre iva del 22%; 
 
- il codice desunto dal “Vocabolario comune per gli appalti pubblici” (CPV), adottato dal 
regolamento (CE)n. 213/2008 (in vigore dal 17.09.2008), risulta:  
- Oggetto principale CPV 79800000-2 (primo lotto), 
- Oggetto complementare CPV 79342320-2 (secondo lotto); 
 
dato atto che: 
- entro il termine ultimo per la presentazione delle offerte indicato nella RdO (13 novembre 2014 
ore 12:00) sono state ricevute n. 1 adesioni per il lotto n. 1) e nessuna adesione per il lotto n. 2) 



come da relazione relativa alla procedura di apertura delle buste presentate, avvenuta 
successivamente al citato termine e depositata agli atti presso gli uffici regionali; 
 
- la procedura MEPA di “Acquistinretepa.it” ha generato automaticamente: 
- il “Riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute” (Allegato1) ed il  fascicolo di corredo 
relativo alla documentazione richiesta attraverso la suddetta procedura, in particolare il Documento 
Unico di Regolarità Contributiva, dal quale si evince la regolarità dello stato contributivo 
previdenziale ed assistenziale dell’aggiudicatario; 
 
- il contratto prot. n. 29541/DB0803 del 14 novembre 2014, (Allegato n. 2) che è stato firmato 
digitalmente ed inviato attraverso la suddetta procedura, alla soc. aggiudicataria: “RUBBETTINO” 
srl,  riportante le clausole specifiche inserite nella RdO riguardo la fornitura di cui trattasi; 
 
considerato inoltre che: 
per mero errore materiale, nell’oggetto della Determinazione Dirigenziale n. 594 del 4.11.2014: 
“Programma europeo "Alpine Space", progetto "ViSiBLE". Spese per pubblicazione di materiale 
divulgativo relative allo svolgimento delle attività previste dal progetto. Affidamento  e Impegno 
con contestuale accertamento di euro 8.172,00 di cui euro 6.210.72 sul capitolo 120476 (fondo 
FERS) ed euro 1.961.28 sul capitolo 120478 (fondo statale) - CUP J18I13000410007- CIG: 
ZD411437AE e ZA51173E54”, per il fondo FERS è stato indicato il capitolo 120476 anziché il 
capitolo 120484 e per il fondo statale il capitolo 120478 anziché il capitolo 120486; 
 
con la suddetta Determinazione Dirigenziale n. 594 del 4.11.2014 si è provveduto, tra l’altro, ad 
accertare e impegnare quanto segue: 
- capitolo 28940/14 (Fondi FESR) euro 6.210.72, accertamento numero 1217/2014, vincolato al 
capitolo di spesa 120484, impegno n. 2643/14 euro 3.800,00 (assegnazione n. 100189/14), 
- capitolo 22048/14 (Fondi statali) euro 1.961.28, accertamento numero 1218/2014, vincolato al 
capitolo di spesa 120486, impegni n. 2644/14 euro 1.200,00 (assegnazione n. 100190/14); 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 
tutto ciò premesso e considerato,  
 

IL DIRIGENTE 
 
visti: 
- il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 
 
- la L.R. n. 23/2008 - "Disciplina dell'organizzazione degli uffici e disposizioni concernenti la 
dirigenza ed il personale"; 
 
- il D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 
 
- il DPR 207/2010 - “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 
2006, n. 163”; 
 
- la D.G.R. 46-5034 del 28.12.2006 con cui la Giunta regionale ha individuato i lavori, i servizi e le 
forniture che possono essere acquisite in economia ai sensi degli articoli 125 e 253, comma 22, del 
D.lgs. 163/06; 
 



- il D.Lgs. 159/2011 - piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di 
antimafia e s.m.i.; 
 
- la L.R. n. 7/2001 - “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”; 
 

determina 
 
1) di rettificare, per  mero errore materiale, l’oggetto della suddetta Determinazione Dirigenziale n. 
594 del 4.11.2014 modificando l’indicazione dei capitoli nel modo seguente: 
- capitolo 120484 anziché il capitolo 120476 (fondo FESR), 
- capitolo 120486 anziché il capitolo 120478 (fondo Statale), 
 
2) di prendere atto degli esiti della Richiesta di Offerta MEPA n. 640604, riguardante l’affidamento 
della fornitura di pubblicazioni di materiale divulgativo relative allo svolgimento delle attivita' 
previste dal Programma europeo "Alpine Space" - progetto "ViSiBLE", contenuti nel “Riepilogo 
delle attività di esame delle offerte ricevute” generato dalla richiamata procedura, allegato n. 1 alla 
presente determinazione per farne parte integrante; 
 
3) di dare atto dell’aggiudicazione definitiva della procedura di selezione telematica, avviata 
all’interno del portale telematico “Acquistinretepa.it”, attraverso l’affidamento mediante ricorso alla 
procedura del cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 comma 11 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i, 
della fornitura per la realizzazione di un quantitativo di milledieci (1010) pubblicazioni rilegate in 
brossura, a carattere divulgativo del materiale “ViSiBLE”, (scheda tecnica MEPA prot. n. 
27890/db0803 del 28/10/2014), alla soc. “RUBBETTINO” srl con sede a Soveria Mannelli (C.A.P. 
88049, prov. Catanzaro), Viale Rosario Rubbettino, 8 (PI e CF 00122460793), per l’importo 
complessivo di euro. 3.000,00 (CIG: ZD411437AE);  
 
4) di dare atto che il contratto generato automaticamente dal sistema telematico “MEPA” di 
“Acquistinretepa.it”, stipulato con la citata soc. “RUBBETTINO” srl ed allegato n. 2 alla presente 
determinazione per farne parte integrante, è stato firmato digitalmente ed inviato entro i termini 
prescritti dalla procedura all’aggiudicatario attraverso la suddetta procedura telematica;  
 
5) di demandare a successivi provvedimenti la liquidazione delle somme spettanti all’aggiudicatario 
del primo lotto, ai sensi di quanto stabilito  e secondo le modalità previste dal relativo contratto; 
 
6) di prendere atto che la selezione di un affidatario per il lotto 2 della predetta RdO, relativa alla 
fornitura di un quantitativo minimo di “Welcome kit” contenenti alcuni accessori finalizzati alla 
veicolazione dei contenuti informatici del materiale “ViSiBLE” e dell’immagine coordinata del 
progetto (Credit card Shape USB memory, penna biro (tipo), blocco appunti, cartellina), a carattere 
divulgativo (scheda tecnica MEPA prot. n. 27889/db0803 del 28/10/2014), per l’importo 
complessivo di euro. 2.000,00 (CIG: ZA51173E54) è andata deserta; 
 
la presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010; 
 
avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro 60 
giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, 
per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile; 
 



la presente determinazione è soggetta a pubblicazione, ai sensi dell’art. 23 comma 1, lett. b) del 
D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, sul sito della Regione 
Piemonte, sezione Amministrazione trasparente;  

 
Il Dirigente 

Giuseppina Franzo 
 

Allegato 



Riepilogo delle attivita' di Esame delle Offerte ricevute

Numero RDO: 640604
Descrizione RDO: PROGETTO ViSiBLE -

RICHIESTA PUBBLICAZIONI PER
RESTRUCTURA 2014

Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente piu'
vantaggiosa

Unità di misura dell'offerta
economica:

Valori al ribasso

Amministrazione titolare del
procedimento

REGIONE PIEMONTE
80087670016

Piazza Castello 165 TORINO TO
Punto Ordinante GIUSEPPINA FRANZO

(RUP) Responsabile Unico del
Procedimento

ARCH. GIUSEPPINA FRANZO

Data e ora inizio presentazione
offerte:

07/11/2014 11:53

Data e ora termine ultimo
presentazione offerte:

13/11/2014 12:00

Data e ora termine ultimo
richiesta chiarimenti:

07/11/2014 16:30

Data Limite stipula contratto
(Limite validità offerta del

Fornitore)
14/11/2014 12:30

Giorni dopo la stipula per
Consegna Beni / Decorrenza

Servizi:
10

Bandi / Categorie oggetto della
RdO:

Cancelleria 104,EVENTI2010 -
Servizi per eventi e per la

comunicazione

Lotto esaminato: 1 Realizzazione pubblicazioni a carattere divulgativo
per organizzazione di evento in concomitanza edizione 2014 di

manifestazione “Restructura”, presso il Polo fieristico “Lingotto” a
Torino, Via Nizza 294. Spesa prevista euro 3.000 iva compresa

CIG ZD411437AE
CUP J18I13000410007

Oggetto di Fornitura 1 Servizi di rilegatura di stampati
tipografici/500/

Concorrenti
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# Denominazione Forma di
Partecipazione

Partita IVA Data
Invio

Offerta
1 RUBBETTINO

S.R.L.
Singola 0012246079313/11/2014

10:52

ESAME DELLA BUSTA
AMMINISTRATIVA

Inizio Fine
13/11/2014 17:50:44 13/11/2014

18:16:38

Richieste Amministrative di Gara

Concorrente Eventuali atti
relativi a R.T.I. o

Consorzi
autocertificazione
pagamenti iban

COPIA
DOCUMENTO

UNICO
ERGOLARITA'

CONTRIBUTIVA
(DURC)

COPIA
DOCUMENTO DI

RICONOSCIMENTO
IDENTITA' VALIDO

Valutazione Note Valutazione Note Valutazione Note Valutazione Note
RUBBETTINO

S.R.L.
 nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna nessuna

Non esistono Richieste Amministrative di Lotto

ESAME DELLA BUSTA
ECONOMICA

Inizio Fine
13/11/2014 18:18:03 13/11/2014

18:25:10

Concorrente Offerta Economica (fac-simile di
sistema)

Valutazione Note
RUBBETTINO S.R.L. Approvato nessuna
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Offerta economicamente più vantaggiosa
Concorrente Soglia di

Anomalia
tecnica

Punteggio
Tecnico

Soglia di
Anomalia

Economica
Punteggio
Economico

Offerta
Anomala

RUBBETTINO
S.R.L.

0,0 punti 0,0 punti 80,0 punti 100,0 punti SI

Data dell'ultimo ricalcolo: Nessun ricalcolo effettuato

Classifica della gara (Offerta economicamente più vantaggiosa)

Concorrente Valore
complessivo
dell'Offerta

Punteggio
Tecnico

attribuito
automaticamente

Punteggio
Tecnico

attribuito da
Commissione

Punteggio
Economico

Punteggio
Complessivo

RUBBETTINO
S.R.L.

2474,5 0,0 0,0 0,0 +
100,0(se)

100,0

Note di gara nessuna
Note specifiche lotto 1 trattandosi di un'unica offerta

l'anomalia non risulta verificata
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